
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 5 febbraio 2010 

 
 
 

PREGHIERA ATTORNO ALLA CROCE 
per vivere un pellegrinaggio di fiducia sulla terra 

 
 

 
 

Insegnami a compiere il tuo volere, 
perché sei tu il mio Dio. 

 
 
 
- canto iniziale Alleluia! Slavatiebie Bozel 

Alleluia! Gloria a te, Signore  
 

- acclamazioni Alleluia 
 

- salmo 142 (lettura a cori alterni uomini/donne) 
 

A te protendo le mie mani, 
sono davanti a te come terra riarsa. 
Rispondimi presto, Signore, 
viene meno il mio spirito. 
 

Non nascondermi il tuo volto, 
perché non sia come chi scende nella fossa. 
Al mattino fammi sentire la tua grazia, 
poiché in te confido. 

 
Fammi conoscere la strada da percorrere, 
perché a te si innalza l'anima mia. 
Salvami dai miei nemici, Signore, 
a te mi affido. 
 

Insegnami a compiere il tuo volere, 
perché sei tu il mio Dio. 
Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.  
Per il tuo nome, Signore, fammi vivere, 
liberami dall'angoscia, per la tua giustizia. 

 

(tutti) 

Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo… 
 

- canto alla luce Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas me ténèbres me parler 
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne moi d’accueillir ton amour. 

 
 



 
(in piedi) 

- lettura biblica (Mt 11,25-30) 
 

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai 
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché 
così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno 
conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il 
Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e 
troverete ristoro per la vostra vita. 
(seduti) 

 

- silenzio 
 

- canto Dio è amore osa amare senza timore. Dio è amore. Non temere mai. 
 

- Testimonianza 
(Renata e Franco Trucco) 
 

- intercessioni libere   Kyrie eleison 
 

- Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua 
volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i 
nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non indurci in tentazione ma 
liberaci dal Male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen 
(versione liturgica ecumenica) 

 

- preghiera attorno alla Croce: avvicinarsi alla Croce, deporre la fronte sul legno, può essere 
un segno di comunione con chi, in ogni parte della terra, soffre perché è vittima della 
povertà, dell’ingiustizia, della violenza. La Croce è anche segno di unità: attorno ad essa 
condividiamo la speranza del Cristo Risorto. 

 

- canti Confitemini Domino, quoniam bonus. Confitemini Domino, alleluia 

In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum 
Nelle tue mani, Padre, consegno il mio spirito 

El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa 
L'anima che cammina nell'amore, non fatica, nè si affatica 

Wysłaviajcie Pana, Spiewaj Panu cala ziemio, alleluja, alleluja 
Esultate in Dio, cantate la terra al suo Signore, alleluia, alleluja 

 

_________________________________________________________________________________ 

• prossima preghiera: venerdì 5 marzo, chiesa di San Domenico, ore 21.00 

• preghiera di aprile: sarà spostata al 9 aprile perché il 2 aprile cade di Venerdì Santo  

• ostensione Sindone: per favorire l’accoglienza, la preghiera dal 10 aprile al 23 maggio 
avrà luogo ogni venerdì, volontari cercasi per aiutare a preparare la chiesa 

• prove coro: in San Domenico alle ore 20.30 dello stesso giorno della preghiera 

• preparazione della chiesa: occorre l’aiuto di più persone sia alle 20.00 per preparare la 
chiesa, sia alle 22.45 per rimetterla a posto 

• info@torinoincontrataize.it per suggerimenti, richieste di informazioni e comunicazioni 


